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Curriculum: Corsi comuni

ASTRONOMIA
(Titolare: Prof. ANTONIO BIANCHINI)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. BIANCHINI ANTONIO (PaC) - Presidente

Prof. ORTOLANI SERGIO (PO) - Membro
Dott. CIROI STEFANO (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 24A+16E;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
richiami di matematica: funzioni armoniche, trasformate di Fourier,  equazioni differenziali, elementi di trigonometria piana; richiami di
fisica: equazioni di Maxwell, onde elettromagnetiche, velocita` di fase e velocita` di gruppo.
Propedeuticita' : 
Fisica 1, Fisica 2
Obiettivi formativi : 
Lo scopo del corso e` quello di introdurre lo studente ad una comprensione dell'astronomia e astrofisica  facendo riferimento a concetti
di fisica moderna.
Metodi didattici : 
lezioni frontali. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
I sistemi di riferimento in fisica. Sistemi cartesiani, trasformazioni di  coordinate.  
Elementi di geometria sferica, trasformazione di coordinate sferiche. I principali sistemi di coordinate celesti. 
I moti apparenti del Sole e della Luna, la misura del tempo. 
La relativita` Galileiana,  i sistemi inerziali. Introduzione alla relativita` speciale di Einstein. 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. Cenni sulle statistiche di Maxwell-Boltzmann.
Fermi-Dirac e Bose-Einstein. Gli stati della materia e la materia degenere. Il corpo nero e la quantizzazione dell'energia. L'atomo d1
Bohr e l'onda di deBroglie. I meccanismi di produzione dei fotoni. Gas caldi otticamente sottili e otticamente spessi.
La formazione e la struttura delle stelle: teorema del Viriale, reazioni termonucleari, trasporto dell'energia. Le atmosfere stellari,
l'equazione del trasporto e la formazione degli spettri stellari. Il diagramma H-R.
Cenni di evoluzione stellare. Le nane bianche e le supernovae. Cenni sulla formazione del sistema solare.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta e, se opportuno oppure necessario, verifica o prova  orale.
Testi di riferimento : 
Dispense
Ausili didattici : 
Alcune presentazioni Power Point  messe anche a disposizione  degli studenti.

LOGICA MATEMATICA
(Titolare: Prof. SILVIO VALENTINI)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. VALENTINI SILVIO (PO) - Presidente

Prof.ssa MAIETTI MARIA EMILIA (PA) - Membro
Prof. ZANARDO ALBERTO (PaC) - Membro

Tipologie didattiche: 24A+16E;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Lo scopo principale del corso e` quello di illustrare i legami tra sintassi e semantica e mettere in evidenza sia le possibilita` che i calcoli
sintattici offrono, come pure i limiti espressivi e dimostrativi che essi impongono.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Illustrazione e definizione rigorosa di concetti come: linguaggio, espressione, simbolo, proposizione, asserzione, inferenza, derivazione,
dimostrazione, conseguenza, teoria assiomatica, modello, valutazione, interpretazione, validita`. Logica classica e logica intuizionistica.
Equivalenza tra semantica e sintassi (teorema di completezza). Teorema di compattezza e limiti espressivi del linguaggio.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto avverrà con una prova scritta e successivo colloquio.
Testi di riferimento : 
Dispense del docente.
Ausili didattici : 



Boolos G, Jeffrey R., Computability and Logic, Cambridge University Press
Bell J., Machover M.A., A course in Mathematical Logic, North-Holland

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)     

Periodo: III anno,  annuale
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  7,00 CFU

Obiettivi formativi : 
sviluppare la capacita` dello studente di affrontare lo studio di un argomento assegnato, e di produrre un resoconto scritto (usando TeX
per la scrittura).  
Metodi didattici : 
lavoro individuale guidato da un docente. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La prova finale prevede la preparazione, sotto la guida di un Relatore, di una relazione scritta, che puo` consistere nella trattazione di un
argomento teorico, o nella risoluzione di un problema specifico, o nella descrizione di un progetto di lavoro, o di un’esperienza fatta in
un’azienda, in un laboratorio, in una scuola ecc. La relazione potra` essere redatta anche in lingua inglese, comunque tramite uso del
programma TeX per la tipografia scientifica. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Il lavoro svolto deve essere documentato da un testo scritto ed esposto davanti ad una Commissione formata da almeno tre docenti. 

SEMINARIO STUDENTI
(Titolare: da definire)     

Periodo: III anno,  annuale
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  3,00 CFU

Obiettivi formativi : 
sviluppare la capacita` degli studenti di organizzare e presentare contenuti matematici di buon livello. 
Metodi didattici : 
lezioni organizzate e tenute dagli studenti su argomenti assegnati dai docenti responsabili. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Agli studenti vengono affidati degli argomenti da approfondire e su cui organizzare una o piu` esposizioni, sotto il controllo dei docenti
responsabili, rivolte agli altri studenti che partecipano al seminario. 
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Gli studenti devono sia tenere una esposizione sull'argomento loro assegnato, sia partecipare alle esposizioni tenute dagli altri studenti
del seminario dell'anno accademico. 

Curriculum: Curriculum Aziendale-Economico

CALCOLO DELLE PROBABILITA'
(Titolare: Prof. PAOLO DAI PRA)     

Periodo: III anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Aziendale-Economico
Commissione di profitto: Prof. DAI PRA PAOLO (PO) - Presidente

Prof. CARAVENNA FRANCESCO (Pa) - Membro
Prof. VARGIOLU TIZIANO (PaC) - Membro

Tipologie didattiche: 24A+24E;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Probabilita` e statistica. 
Propedeuticita' : 
Probabilita` e statistica. 



Obiettivi formativi : 
Presentare la moderna teoria del Calcolo delle Probabilita` che poggia sulla teoria 
della misura e dell'integrazione, e fornire una prima introduzione ai processi stocastici.
Metodi didattici : 
lezioni frontali ed esercitazioni. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Introduzione alla Teoria della Misura. 
2. Spazi di Probabilita` e valor medio di variabili aleatorie. 
3. Indipendenza e spazi prodotto. 
4. Valoratteso condizionato e martingale. 
5. Funzioni caratteristiche e convergenza debole. 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
quanto la prova scritta quanto quella orale intendono verificare la
comprensione dei risultati e la capacita` di applicarli nella soluzione di problemi.
Testi di riferimento : 
D. Williams, "Probability with martingales", Cambridge University Press.

FINANZA MATEMATICA
(Titolare: Prof. WOLFGANG JOHANN RUNGGALDIER)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Aziendale-Economico
Commissione di profitto: Prof. RUNGGALDIER WOLFGANG JOHANN (PrCr) - Presidente

Prof. VARGIOLU TIZIANO (PaC) - Membro
Prof. DI MASI GIOVANNI BATTISTA (PO) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Nozioni base di matematica, in particolare probabilita`. 
Propedeuticita' : 
Probabilità e statistica
Obiettivi formativi : 
Studio delle problematiche principali della finanza matematica quando i modelli di 
mercato sono stocastici e multiperiodali (tempo discreto). 
Metodi didattici : 
lezioni frontali
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso e` inteso quale introduzione alla finanza matematica stocastica. 
Le nozioni richieste in campo matematico-probabilistico ed economico-finanziario sono 
quelle corrispondenti ai corsi base della laurea triennale. 
Verranno quindi considerati modelli dinamici, ma solo a tempo discreto, 
cioe` modelli multiperiodali. Gli argomenti trattati sono:
- Titoli e portafogli;
- Prezzaggio e copertura di derivati;
- Assenza di arbitraggio e misure martingala;
- Mercati completi ed incompleti;
- Ottimizzazione di portafoglio;
- Opzioni americane;
- Struttura a termine dei tassi.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
votazione ottenuta nella prova scritta. 
Testi di riferimento : 
A.Pascucci e W.Runggaldier, 
Finanza matematica: Teoria e problemi per modelli multiperiodali, 
Springer Verlag Italia, Collana UNITEXT, 2009.

MATEMATICA PER L'ECONOMIA
(Titolare: Prof.ssa ALESSANDRA BURATTO)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Aziendale-Economico
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A+32L;  8,00 CFU



RICERCA OPERATIVA
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Aziendale-Economico
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+32L;  8,00 CFU

Prerequisiti : 
Matematica di primo biennio e Calcolo delle Probabilità.
Propedeuticita' : 
Matematica 2, Programmazione 1
Obiettivi formativi : 
Introdurre alla costruzione a all\'utilizzo dei modelli matematici per il supporto alle decisioni in ambito produttivo, logistico, finanziario.
Utilizzo di pacchetti software per l\'ottimizzazione su casi di studio.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Programmazione Lineare: struttura di un problema decisionale, modelli di programmazione lineare e lineare intera, geometria della PL,
teorema fondamentale della PL e sua interpretazione geometrica, l’algoritmo del simplesso: forma tableau, convergenza e
degenerazione, analisi di sensitività. 
Programmazione Lineare Intera: formulazioni equivalenti di problemi di PLI, metodo dei piani di taglio e tagli di Chavatal/Gomory per la
PLI, metodo di Branch and Bound per la PLI; modelli ed algoritmi per problemi selezionati
(knapsack, cutting stock,...).
Ottimizzazione su grafi: problemi e definizioni, cenni di teoria della complessità, commini minimi, alberi di supporto di costo minimo,
ottimizzazione su reti di flusso.
Presentazione di software per la risoluzione dei problemi di PL/PLI con esercitazioni.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Manuali Lindo ed altro software

STATISTICA MATEMATICA
(Titolare: Prof. WOLFGANG JOHANN RUNGGALDIER)     

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Aziendale-Economico
Commissione di profitto: Prof. RUNGGALDIER WOLFGANG JOHANN (PrCr) - Presidente

Prof. VARGIOLU TIZIANO (PaC) - Membro
Prof. DAI PRA PAOLO (PO) - Membro
Prof. FERRANTE MARCO (PO) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Nozioni base di matematica, in particolare probabilita`
Propedeuticita' : 
Probabilità e statistica
Obiettivi formativi : 
Introduzione e studio delle tematiche fondamentali della statistica classica: stima parametrica e verifica di ipotesi.
Metodi didattici : 
lezioni frontali. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Si tratta di un corso introduttivo ai concetti basilari della Statistica classica da un punto di vista prevalentemente matematico. E’
propedeutico il corso base di Probabilità e Statistica. Programma del corso:
- Nozioni introduttive su problematiche e metodologie della Statistica matematica;
- Statistiche, Statistiche sufficienti (e complete); distribuzioni di classe esponenziale;
- Stimatori corretti a varianza uniformemente minima;
- Confine inferiore di Rao-Cramer e stimatori efficienti;
- Stimatori di massima verosimiglianza;
- Test per ipotesi alternative semplici; test di Neyman-Pearson; test casualizzati;
- Test per ipotesi alternative composte.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
votazione ottenuta nella prova scritta
Testi di riferimento : 
G.Andreatta e W.Runggaldier, Statistica Matematica : Problemi ed Esercizi Risolti, Liguori Editore, Napoli, 1983.

Curriculum: Curriculum Didattico



MATEMATICA CLASSICA 1
(Titolare: Prof.ssa CINZIA BONOTTO)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Didattico
Commissione di profitto: Prof. ZANARDO ALBERTO (PaC) - Membro

Prof. VALENTINI SILVIO (PO) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
algebra, analisi e geometria del biennio.
Obiettivi formativi : 
Studiare argomenti di matematica tradizionale (ad esempio il problema della 
quadratura del cerchio, la costruzione dei numeri reali sulla base deirazionali, 
reali costruibili, algebrici e trascendenti, la trascendenza di e epi-greco, 
le geometrie non euclidee, le sistemazioni moderne della geometria euclidea) 
con particolare attenzione alla loro collocazione storica e rilevanza didattica.
Metodi didattici : 
lezioni frontali. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La quadratura delle figure circolari (la lunula di Ippocrate), il problema della quadratura del cerchio. 
Evoluzione storica della questione delle parallele. L'opera di Saccheri. 
Nascita delle geometrie non euclidee. La geometria iperbolica. 
Il Programma di Erlangendi F. Klein. 
Sistemazioni moderne della geometria euclidea. I Grundlagen der Geometrie di D. Hilbert. 
Il problema della non contraddittorieta` della geometria iperbolica e della geometria hilbertiana.
Costruzione dei numeri reali sulla base dei razionali. 
Reali costruibili, algebrici e trascendenti, trascendenza di e e pi-greco, determinazione di pi greco.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
esercizi e domande teoriche. 
Testi di riferimento : 
Testi di riferimento verranno comunicati all'inizio del corso.
Ausili didattici : 
dispense.

MATEMATICA CLASSICA 2
(Titolare: Prof. ALBERTO ZANARDO)          -     Mutuato da:  Laurea in Matematica

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Didattico
Commissione di profitto: Prof. ZANARDO ALBERTO (PaC) - Presidente

Prof. VALENTINI SILVIO (PO) - Membro
Dott.ssa BERTAPELLE ALESSANDRA (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 24A+16E;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Il corso e` mutuato da METODO ASSIOMATICO E TEORIA DEGLI INSIEMI del secondo 

anno della Laurea Matematica DM.270. 

Prerequisiti : 
nozioni elementari di algebra
Obiettivi formativi : 
Obiettivi formativi: fornire una maggiore consapevolezza delle nozioni di teoria 
assiomatica e di insieme usate, ma non approfondite, nei corsi di matematica. 
Metodi didattici : 
lezioni frontali. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
PARTE  1. 
Teorie, strutture e modelli;  
Teorema di compattezza e limiti espressivi dei linguaggi formali; 
Teorie complete e teorie categoriche (teorie dell'ordine, teorie dell'ordine denso e illimitato, 
teoria dei campi ordinati e teoria dei campi ordinati completi, teoria dei numeri naturali); 
Teorie finitamente assiomatizzabili; 
Teorie assiomatiche al secondo ordine e unicita` del modello degli assiomi di Peano. 
PARTE 2. 
Teoria assiomatica degli insiemi di Zermelo-Fraenkel; 
Confronto tra cardinalita` di insiemi (Teorema di Cantor-Schroeder-Bernstein, 
numerabilita` di Z e Q, Teorema di Cantor, non numerabilita` di R, 
reali algebrici e reali trascendenti, L'Ipotesi del Continuo); 
Ordinali (induzione transfinita, aritmetica ordinale); 
Assioma della Scelta; 



Cardinali e aritmetica cardinale; 
Enunciati di risultati di coerenza relativa (Goedel) e  di indipendenza (Cohen) .
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
esercizi e domande teoriche. 
Testi di riferimento : 
G. Lolli, Dagli insiemi ai numeri, Bollati Boringhieri, 1994. 
Eventuali altri testi verranno comunicati all'inizio del corso.
Ausili didattici : 
dispense.

METODI MATEMATICI (MOD. A)
(Titolare: Prof. GIUSEPPE DE MARCO)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Didattico
Commissione di profitto: Prof. DE MARCO GIUSEPPE (PO) - Presidente

Prof. MARCONI UMBERTO (PaC) - Membro
Dott. GUIOTTO PAOLO (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 16A+8E;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
corsi del primo biennio di matematica. 
Obiettivi formativi : 
acquisire le informazioni base sulle funzioni di una variabile complessa, 
ed imparare a calcolare integrali con il metodo dei residui.
Metodi didattici : 
lezioni frontali, esercitazioni.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Funzioni di una variabile complessa: identita' di Cauchy-Riemann ed olomorfia, 
forme differenziali complesse e forme reali, idice di avvolgimento,
formula di Cauchy per il circolo, analiticita`, zeri e principio di identita', 
teoremi dalla mappa aperta e del massimo modulo. 
Sviluppo di Laurent, singolarita' isolate, residui, 
calcolo di integrali col metodo dei residui.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
la prova scritta consiste nella risoluzione di problemi atti a valutare le abilita` tecniche acquisite nel corso; 
la prova orale valuta la conoscenza della teoria presentata nel corso.
Testi di riferimento : 
G.De Marco, Analisi Due, Decibel-Zanichelli.
Ausili didattici : 
verranno fornite dispense delle lezioni in rete.

METODI MATEMATICI (MOD. B)
(Titolare: Prof. GIUSEPPE DE MARCO)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Didattico
Commissione di profitto: Prof. DE MARCO GIUSEPPE (PO) - Presidente

Prof. MARCONI UMBERTO (PaC) - Membro
Dott. GUIOTTO PAOLO (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 16A+8E;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
corsi del primo biennio di matematica. 
Obiettivi formativi : 
acquisire i primi elementi dell'analisi di Fourier.
Metodi didattici : 
lezioni frontali, ed esercitazioni.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Serie di Fourier, lemma di Riemann-Lebesgue, 
teorema di convergenza puntuale delle serie di Fourier di funzioni localmente sommabili. 
Prodotto scalare e serie di Fourier di funzioni a quadrato sommabile, 
disuguaglianza di Bessel ed identita' di Parseval. 
Cenno agli spazi di Hilbert.




Trasformazione di Fourier classica in una variabile. Convoluzione ed approssimanti dell'unita'. 
Inversione. Regole di trasformazione di derivate, traslate, ecc. Teorema di Plancherel. 
Formula di Shannon e formula di Poisson. 
Risoluzione dell'equazione del calore e delle onde.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
la prova scritta consiste nella risoluzione di problemi atti a valutare le abilita` tecniche acquisite nel corso; 
la prova orale valuta la conoscenza della teoria presentata nel corso.
Testi di riferimento : 
G.De Marco, Analisi Due, Decibel-Zanichelli.

Ausili didattici : 
verranno fornite dispense delle lezioni in rete.

Curriculum: Curriculum Generale Analitico

ANALISI REALE
(Titolare: Prof. VICTOR BURENKOV)     

Periodo: III anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Generale Analitico
Commissione di profitto: Prof. BURENKOV VICTOR (PO) - Presidente

Prof. LAMBERTI PIER DOMENICO (PA) - Membro
Prof. MARCONI UMBERTO (PaC) - Membro
Dott. GUIOTTO PAOLO (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 24A+24E;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
corsi di analisi e geometria dei primi due anni. 
Propedeuticita' : 
Analisi Matematica
Obiettivi formativi : 
Lo scopo del corso e' introdurre nozioni e risultati fondamentali della teoria della misura e dell'integrazione.
Metodi didattici : 
lezioni ed esercitazioni frontali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione alla teoria della misura, funzioni misurabili, teoria dell'integrazione e teoremi fondamentali di convergenza. 
Spazi Lp. Misure con segno, Teorema di Hahn, Teorema di Radon-Nikodym, funzioni a variazione limitata, funzioni assolutamente
continue, Teorema fondamentale del calcolo integrale, misure di Radon.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
svolgimento scritto di esercizi con domande di teoria, ed eventuali domande orali sull'intero programma.
Testi di riferimento : 
G.B. Folland, Real Analysis, modern techniques and their applications; John Wiley & Sons, Inc. (1984).

EQUAZIONI DIFFERENZIALI
(Titolare: da definire)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Generale Analitico
Commissione di profitto: Prof. BARDI MARTINO (PO) - Presidente

Dott. ROSSI2 LUCA (ALTR) - Membro
Prof. MARSON ANDREA (PaC) - Membro
Prof. SORAVIA PIERPAOLO (PO) - Membro
Dott.ssa CESARONI ANNALISA (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : mutuato da EQUAZIONI DIFFERENZIALI 1 della Laurea Magistrale Matematica DM.270. 

Prerequisiti : 
Calcolo differenziale e integrale in piu' variabili.
Obiettivi formativi : 
Il corso e` un'introduzione alla teoria delle equazioni differenziali alle derivate parziali e alle sue motivazioni applicative.
Metodi didattici : 



lezioni frontali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione alle equazioni del 2o ordine lineari ellittiche, paraboliche ed iperboliche, 
con particolare riferimento alle classiche equazioni di Laplace, del calore e delle onde. 
Cenni alle equazioni non lineari del 1o ordine.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame finale con eventuale verifica di qualche esercizio dato a lezione.
Testi di riferimento : 
L.C. Evans, Partial differential equations, American Mathematical Society, Providence, 1998.
S. Salsa, Equazioni a derivate parziali, Springer, Milano, 2004.

INTRODUZIONE ALLA TEORIA DEI CODICI
(Titolare: Prof. FRANCO VINCENZO NAPOLITANI)     

Periodo: III anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Generale Analitico
Commissione di profitto: Prof. NAPOLITANI FRANCO VINCENZO (POF) - Presidente

Prof.ssa CARNOVALE GIOVANNA (PA) - Membro
Prof. MENEGAZZO FEDERICO (PO) - Membro
Dott.ssa DETOMI ELOISA MICHELA (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
contenuti di algebra e geometria del biennio. 
Obiettivi formativi : 
Verranno introdotti alcuni dei codici correttori di errori piu\' in uso: codici lineari, codici BCH, codici RS, codici di Reed- Muller e forniti i
complementi di algebra necessari per il loro studio  ( campi finiti e polinomi su detti campi).
Metodi didattici : 
lezioni frontali. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione alla Teoria dei Codici: codici lineari, codici di Reed-Muller, codici ciclici, codici BCH e codici di Reed-Solomon: Cenni di
crittografia.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
J.H. van Lint, Introduction to Coding Theory, Springer.

MECCANICA ANALITICA
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea in Fisica

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Generale Analitico
Commissione di profitto: Prof. BENETTIN GIANCARLO (PO) - Presidente

Prof. GUZZO MASSIMILIANO (Pa) - Membro
Prof. FASSO' FRANCESCO (PO) - Membro
Dott. FAVRETTI MARCO (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
corsi di Matematica 1-4, Fisica 1, Fisica Matematica.
Propedeuticita' : 
Matematica 1,2,3,4 e Fisica Matematica
Obiettivi formativi : 
Fornire una conoscenza di base della Meccanica Hamiltoniana, comprendente alcune significative applicazioni e un'introduzione ai
metodi perturbativi e ai principali risultati che se ne ottengono.
Metodi didattici : 
lezioni frontali. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Contenuto dell'attivita` formativa:
1. Nozione di sistema Hamiltoniano: trasformata di Legendre, equazioni di Hamilton, Parentesi di Poisson.
2. Trasformazioni canoniche: nozione e proprieta' caratteristiche; generazione di trasformazioni canoniche; trasformazioni dipendenti dal
tempo e applicazioni.
3. Il corpo rigido: cinematica essenziale; il caso di Eulero-Poinsot; gli angoli di Eulero; il caso di Lagrange.
4. Sistemi hamiltoniani integrabili: nozione; le variabili di azione-angolo; il teorema di Liouville-Arnol'd; applicazione al moto centrale;
applicazione al corpo rigido di Eulero-Poinsot; l'equazione di Hamilton-Jacobi.
5. Le basi della teoria Hamiltoniana delle perturbazioni: sistemi prossimi a sistemi integrabili; il principio della media e il ruolo delle
risonanze; un passo perturbativo per sistemi isocroni perturbati; forme normali; sistemi anisocroni; applicazione al corpo rigido: il



modello classico della precessione degli equinozi; uno sguardo ai principali risultati moderni: il teorema KAM e il teorema di
Nekhoroshev.
6. Invarianti adiabatici: nozione, esempi elmentari, alcune applicazioni fisiche.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
breve scritto con esercizi seguito, a scelta dello studente, da un orale o da uno scritto di teoria.
Testi di riferimento : 
Dispense del docente reperibili in rete.

TOPOLOGIA 1
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Generale Analitico
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
i contenuti dei corsi di Algebra, Analisi Matematica e Geometria del primo biennio.
Metodi didattici : 
lezioni frontali
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

Curriculum: Curriculum Generale Geometrico

CURVE ALGEBRICHE PIANE
(Titolare: Dott. MAURIZIO CAILOTTO)     

Periodo: III anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Generale Geometrico
Commissione di profitto: Dott. CAILOTTO MAURIZIO (RuC) - Presidente

Prof. CANDILERA MAURIZIO (PaC) - Membro
Dott.ssa BERTAPELLE ALESSANDRA (RuC) - Membro
Dott. MISTRETTA ERNESTO CARLO (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 24A+24E;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
algebra e geometria del biennio; in particolare geometria affine e proiettiva. 
Obiettivi formativi : 
Lo scopo del corso e` introdurre allo studio degli aspetti fondamentali (elementari) delle curve algebriche nei piani proiettivo e affine.
Metodi didattici : 
Lezioni ed esercitazioni in aula.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Dopo qualche richiamo su spazi affini e proiettivi, si studieranno le proprieta` geometriche delle curve affini e proiettive introducendo gli
strumenti di algebra (dei polinomi e delle serie) che via via servono allo scopo: 
Studio dei punti singolari e loro complessi tangente, curve razionali, curve inviluppo, curve polari; studio dei punti di flesso, curve
hessiane (strumento algebrico: calcolo differenziale algebrico  per i polinomi). 
Classificazione e geometria delle cubiche; curve ellittiche. 
Intersezione tra curve piane, teorema di Bezout (strumenti algebrici: nozione di  risultante tra polinomi e di discriminante per polinomi di
grado qualsiasi). 
Studio locale delle curve: rami, posti, centri (strumenti algebrici: serie formali e  serie di Puiseux).
Molta enfasi sara` posta su esempi di curve e di famiglie di curve (sia presentati durante il corso,  sia assegnati per lo studio individuale).
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'esame scritto prevede lo studio (delle proprieta` geometriche elementari) di una curva o di una famiglia lineare di curve.
Testi di riferimento : 
appunti, esercizi e riferimenti saranno disponibili nel sito web del docente: http://www.math.unipd.it/~maurizio/
Ausili didattici : 
Lavagna e gessetti colorati.



EQUAZIONI DIFFERENZIALI
(Titolare: da definire)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Generale Geometrico
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : mutuato dal corso EQUAZIONI DIFFERENZIALI 1 della Laurea Magistrale (vedi c. Generale Analitico). 

Struttura della verifica di profitto : 
Orale

GEOMETRIA DIFFERENZIALE
(Titolare: Prof. GIOVANNI GEROTTO)     

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Generale Geometrico
Commissione di profitto: Prof. GEROTTO GIOVANNI (PrCr) - Presidente

Prof. CANDILERA MAURIZIO (PaC) - Membro
Prof. SULLIVAN FRANCIS J. (PrCr) - Membro
Dott.ssa BERTAPELLE ALESSANDRA (RuC) - Membro
Dott. CAILOTTO MAURIZIO (RuC) - Membro
Dott. ESPOSITO FRANCESCO (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
il contenuto dei corsi di Matematica 1, 2, 3, 4 e Geometria.
Obiettivi formativi : 
introduzione al calcolo differenziale ed integrale sulle varieta` differenziali con 
applicazioni topologiche e geometriche.
Metodi didattici : 
lezioni frontali
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Varieta` topologiche e varieta` differenziali. 
Campi di vettori e forme differenziali.
Integrazione sulle varieta` e Teorema di Stokes. 
Cenno sulla coomologia di De Rham. 
Connessioni e geodetiche sulle varieta`.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
due prove scritte in itinere oppure prova scritta finale nelle sessioni di esame; 
nella prova scritta si chiede la soluzione di esercizi; 
con la prova orale si verifica la conoscenza della teoria; 
si accede  alla prova orale solo se si e` superata la prova scritta. 
Testi di riferimento : 
appunti.

SUPERFICIE DI RIEMANN
(Titolare: Prof. ADRIAN IOVITA)     

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Generale Geometrico
Commissione di profitto: Prof. IOVITA ADRIAN (St) - Presidente

Prof. CANDILERA MAURIZIO (PaC) - Membro
Dott.ssa BERTAPELLE ALESSANDRA (RuC) - Membro
Dott. CAILOTTO MAURIZIO (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Analisi, algebra e geometria del biennio; analisi complessa in una variabile. 
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di sviluppare i concetti fondamentali riguardanti le superficie di Riemann compatte.
Metodi didattici : 
lezioni frontali ed esercitazioni. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso presenterà un\'introduzione alla  geometria delle curve algebriche sul corpo dei numeri complessi. 
La presentazione è elementare: i prerequisiti si limitano ai corsi di matematica del primo biennio.
Gli argomenti trattati saranno i seguenti:



- Definizione di superficie di Riemann;
- Proprietà elementari  delle funzioni olomorfe su di una superficie di Riemann;
- studio dettagliato di sfera di Riemann e tori;
- Divisori delle superficie di Riemann compatte; sistemi lineari;
- prime nozioni di coomologia e teorema di Riemann- Roch; applicazioni. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Miranda Rick, Algebraic curves and Riemann Surfaces, AMS. 

TEORIA DI GALOIS
(Titolare: Prof. FEDERICO MENEGAZZO)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Generale Geometrico
Commissione di profitto: Prof. MENEGAZZO FEDERICO (PO) - Presidente

Dott. SPIGA PABLO (ALTR) - Membro
Prof.ssa CARNOVALE GIOVANNA (PA) - Membro
Prof. FACCHINI ALBERTO (PO) - Membro

Tipologie didattiche: 24A+24E;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Algebra 1, Algebra 2
Obiettivi formativi : 
Si presenterà la teoria classica dei campi e la teoria di Galois. In particolare: costruzioni con riga e compasso, risolubilità per radicali delle
equazioni algebriche, estensioni di campi, normalità, separabilità, chiusura algebrica, ecc.
Metodi didattici : 
lezioni frontali ed esercitazioni.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso e` un\'esposizione dei risultati classici della teoria dei campi. Comprende: 
Richiami sui polinomi e le loro radici. Campo di spezzamento. Radici multiple, separabilita`. 
Gruppo di Galois. Corrispondenza di Galois. Teorema 90 di Hilbert. 
Risolubilita` per radicali. Estensioni ciclotomiche. 
Costruzioni con riga e compasso. 
Il gruppo simmetrico come gruppo di Galois. 
Chiusura algebrica.
Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Testi di riferimento : 
J.S. Milne, Fields and Galois Theory (note disponibili in rete). 

Curriculum: Curriculum Informatico

LOGICA PER L'INFORMATICA
(Titolare: Prof.ssa MARIA EMILIA MAIETTI)          -     Mutuato da:  Laurea in Informatica

Periodo: II anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Informatico
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 36A+24E;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Mutuato dal corso di LOGICA MATEMATICA del primo anno Laurea INFORMATICA: 

consultare il relativo bollettino. 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

MATEMATICA DISCRETA
(Titolare: Prof. MICHELANGELO CONFORTI)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Informatico
Commissione di profitto: Prof. CONFORTI MICHELANGELO (PO) - Presidente

Dott. DE GIOVANNI LUIGI (RuC) - Membro



Dott. ZAMBELLI GIACOMO (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Programmazione Matematica  (non indispensabile ma fortemente indicato)
Obiettivi formativi : 
Introdurre lo studente alle tecniche di dimostrazione proprie della teoria dei grafi
Metodi didattici : 
Lezioni frontali ed esercizi
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Agromenti di base della teoria dei grafi:  Esempi, Grafi orientati e nonorientati, Cammini e connettivita,  Matchings e insiemi indipendenti
di vertici, Circuiti Euleriani ed Hamiltoniani, Colorazioni, Planarita\'.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Due ore di tempo, sei domande (indicativo).
Testi di riferimento : 
Bondy Murty, Graph theory with application, D. West, Graph theory.

RICERCA OPERATIVA
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Matematica

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Informatico
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+32L;  8,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
vedi curriculum Aziendale-Economico. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

Curriculum: Curriculum Modellistico

ALGEBRA LINEARE APPLICATA
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea in Matematica

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Modellistico
Commissione di profitto: Prof. SALCE LUIGI (PrCr) - Presidente

Prof.ssa CARNOVALE GIOVANNA (PA) - Membro
Prof. ZANARDO PAOLO (PO) - Membro

Tipologie didattiche: 24A+24E;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : corso mutuato dall'omonimo corso del secondo anno della Laurea Matematica DM.270. 

Prerequisiti : 
algebra lineare di base
Obiettivi formativi : 
scopo del corso e` di fornire risultati e strumentazione basilari di teoria delle matrici, 
e di approfondire la conoscenza delle classi di matrici piu` utilizzati nelle applicazioni, 
cioe` le matrici reali simmetriche e complesse hermitiane, e le matrici reali non-negative.
Metodi didattici : 
lezioni frontali ed esercitazioni
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Prima parte su risultati di base: teorema spettrale, decomposizioni LU e QR, pseudo-inversa, decomposizione in valori singolari, norme
matriciali, raggio spettrale, successione delle potenze di matrici quadrate.
Seconda parte su matrici hermitiane: legge d'inerzia e teorema di Ostrowski, principi variazionali, matrici definite e semi-definite,
confronto diagonale-spettro, matrici bistocastiche, applicazione al modello dei baricentri dei sottotriangoli.
Terza parte su matrici non-negative: limitazioni per il raggio spettrale, teorema di Perron-Fribenius, matrici primitive, teoremi di Wielandt
, applicazione al modello della teoria stabile delle polopazioni. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
saranno dati alcuni esercizi numerici da risolvere  e un esercizio di tipo teorico. 
Testi di riferimento : 



E. Gregorio e L. Salce: Algebra Lineare, Ed. Libreria Progetto,  2008
L. Salce: Lezioni sulle matrici, Ed. Decibel-Zanichelli, 1993

ANALISI NUMERICA
(Titolare: Prof. ALVISE SOMMARIVA)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Modellistico
Commissione di profitto: Prof. SOMMARIVA ALVISE (PA) - Presidente

Prof. VIANELLO MARCO (PaC) - Membro
Dott. VENTURIN MANOLO (PrCr) - Membro
Dott. MARCUZZI FABIO (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+10E+14L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Analisi Matematica, Calcolo Numerico
Propedeuticita' : 
Calcolo numerico, Matematica 4 
Obiettivi formativi : 
Approfondire alcuni temi fondamentali sui metodi di approssimazione di funzioni e applicazioni; introdurre all’uso dei metodi dell’algebra
lineare e non lineare numerica, anche in riferimento alla discretizzazione di modelli differenziali e integrali. Sviluppare la capacità di
utilizzare e progettare software numerico.
Metodi didattici : 
lezioni frontali e in laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Elementi di teoria dell'approssimazione (approssimazione polinomiale, polinomi ortogonali, integrazione numerica).
2. Algebra lineare e non lineare numerica: soluzione di sistemi lineari (sistemi non determinati e minimi quadrati, metodi iterativi), calcolo
di autovalori, autovettori, valori e vettori singolari (SVD),
3. soluzione di sistemi non lineari (metodo di Newton e varianti).
4. Introduzione ai metodi per la soluzione numerica di equazioni differenziali ordinarie e alle derivate parziali.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'accertamento di profitto avverra` con una prova orale, comprendente
una discussione delle esercitazioni di laboratorio.
Testi di riferimento : 
A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, "Matematica Numerica", seconda ed., Springer, Milano, 2002.
A. Quarteroni, F. Saleri, "Introduzione al Calcolo Scientifico", seconda ed., Springer, Milano, 2004.
Ausili didattici : 
Le esercitazioni di laboratorio si trovano all'indirizzo web:
www.math.unipd.it/~alvise/didattica.html

EQUAZIONI DIFFERENZIALI
(Titolare: da definire)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Modellistico
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : mutuato dal corso EQUAZIONI DIFFERENZIALI 1 della Laurea Magistrale (vedi c. Generale Analitico). 

Struttura della verifica di profitto : 
Orale

MODELLI FISICO-MATEMATICI
(Titolare: Prof. FRANCO CARDIN)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Modellistico
Commissione di profitto: Prof. CARDIN FRANCO (PO) - Presidente

Dott. FAVRETTI MARCO (RuC) - Membro
Dott. GIACOBBE ANDREA (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 24A+24E;  6,00 CFU

Propedeuticita' : 



Fisica matematica, Matematica 4
Obiettivi formativi : 
Fornire una costruzione fisico-matematica rigorosa della Meccanica dei Continui Classici assieme ad elementi di Termomeccanica
(equazione del  calore).  Integrare tale obiettivo con esempi, problemi e soluzioni. Saranno possibilmente presenti dei cenni sulla
meccanica Hamiltoniana e sulla teoria elementare delle caratteristiche per le P.D.E.
Metodi didattici : 
lezioni frontali. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
-Introduzione alla Meccanica dei Continui deformabili,  pensata come una teoria di Sistemi Dinamici infinito-dimensionali. Geometria  e
cinematica  delle deformazioni, teoremi di inversione gobale. Massa: equazioni di continuita’. Forze, stress, equazioni di Cauchy.
Principio variazionale  in teoria dei Campi e applicazione alla Meccanica dei Continui.
-Termodinamica  matematica: suo ruolo in Meccanica dei Continui: equazione del calore. Eventuale applicazione/collaborazione con
tecniche di analisi numerica.
-Teoria delle Onde di discontinuita’, delle Onde ad alta frequenza, e delle Onde d’urto (shock waves), per sistemi di leggi di bilancio, loro
evoluzione, propagazione e caustiche mediante l’equazione di Hamilton-Jacobi.
-Teoria delle Caratteristiche per l’equazione di Hamilton-Jacobi; emergere del carattere canonico-Hamiltoniano delle Caratteristiche:
trasformazione di Legendre,  equazioni canoniche di Hamilton, Principio variazionale di Hamilton-Helmholtz. Costruzione geometrica
delle soluzioni di PDE. 
-Possibili applicazioni: calcolo delle velocita’ del suono, deduzione rigorosa del principio di Fermat dalle equazioni di Maxwell, Ottica
Geometrica. 
-Possibile argomento conclusivo: Metodo di Riduzione Finita Esatta di Amann-Conley-Zehnder, ed eventuale
applicazione/collaborazione con tecniche di analisi numerica.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Il corso sara’ corredato di appunti che saranno forniti agli studenti durante le lezioni.
Manuali di consultazione:
V. Arnol’d, Equazioni Differenziali Ordinarie. 
V. Arnol’d, Metodi Matematici della Meccanica Classica.
T. Levi-Civita,  Caratteristiche dei Sistemi Differenziali e Propagazione Ondosa. Zanichelli.
J. E. Marsden, T.J.R.Hughes, Mathematical Foundations of Elasticity. Dover. 
V. Smirnov,  Cours de Mathematiques Superieures, Tome IV, Deuxieme partie, Editions Mir.
C. Truedell, Rational Thermodynamics, Springer.

PROGRAMMAZIONE MATEMATICA
(Titolare: Dott. GIACOMO ZAMBELLI)          -     Mutuato da:  Laurea in Matematica

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Modellistico
Commissione di profitto: Dott. ZAMBELLI GIACOMO (RuC) - Presidente

Prof. CONFORTI MICHELANGELO (PO) - Membro
Dott.ssa DE FRANCESCO CARLA (RuC) - Membro
Dott. DE GIOVANNI LUIGI (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : il corso e` mutuato dal corso OTTIMIZZAZIONE DISCRETA del secondo anno della Laurea Matematica

DM.270. 

Prerequisiti : 
matematica del primo biennio
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta


